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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    62 
OGGETTO : DECRETO  LEGISLATIVO  163/2006  -  ADOZIO NE DEL PIANO TRIENNALE DELLE  
OPERE  PUBBLICHE  2016-2018  E  DELL'ELENCO  ANNUALE DEI LAVORI. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventidue, del mese di  ottobre, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal  
6/11/2015 
Al   5/01/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



   

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio 
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici e del Responsabile del Servizio Finanziario  ai sensi dell'art. 49  del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Resp. Servizio Tecnico- 
Manutentivo e dei Lavori Pubblici 

  Il Resp. del Servizio Finanziario  

F.to: Dott. TORASSO Simone   F.to:  CORAGLIA Rag. Marisa 
 

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale 
Buonincontri Claudio come previsto dalla deliberazi one del Consiglio 
Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “ Regolamento del 
Consiglio Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il Consigliere 
Comunale Mollo Emiliano. 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
 PREMESSO che l'art. 128 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. prevede che l'attività 
di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali, che l'ente locale predispone ed approva nel rispetto della normativa 
vigente; 

 VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 relativo al regolamento di attuazione del Decreto 
Legislativo 163/2006 e s.m.i.  e richiamato in particolare il capo II del Tit. 1; 

 VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 09.6.2005 avente ad oggetto 
“Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici” ai sensi dell'art. 14 comma 11 
della legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni; 

 CONSIDERATO che il programma triennale costituisce documento di programmazione 
dei lavori pubblici da eseguire nei successivi tre anni, che viene redatto ogni anno aggiornando 
quello approvato in precedenza e che indica le finalità, le priorità, i costi ed i tempi di attuazione 
degli interventi; 

 CONSIDERATO che lo schema di programma triennale insieme all'elenco annuale dei 
lavori da realizzare devono essere redatti entro il 15 ottobre di ogni anno e pubblicati prima della 
loro approvazione da parte dell'organo consiliare, per almeno sessanta giorni consecutivi, al fine 
della loro trasparenza e pubblicità; 

 CONSIDERATO che successivamente alla loro approvazione, il programma triennale e 
l'elenco annuale dei Lavori Pubblici sono trasmessi all'Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

 DATO ATTO che questa Amministrazione, per il tramite del responsabile del 
procedimento, ha predisposto il documento programmatico in oggetto, che viene riassunto 
sinteticamente nelle schede allegate alla presente deliberazione e che è il risultato di un attento 
lavoro di analisi delle esigenze del Comune in materia di programmazione dei Lavori Pubblici; 

 RILEVATO che il contenuto del programma triennale e dell'elenco annuale identifica i 
bisogni e le esigenze, definisce le finalità da perseguire, indica le attività da realizzare, nonché le 
finalità, i tempi di attuazione ed i costi da sostenere, con priorità per i lavori di manutenzione del 
patrimonio; 

ASSUNTI ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 i  prescritti pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica e  contabile  della proposta di  deliberazione in esame; 



   

 CON VOTI tutti unanimi  e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il programma triennale 2016-2018 
unitamente all'elenco annuale dei Lavori Pubblici predisposti in base alle schede n. 1, 2, 2 B e 3 
del sopraccitato Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici che si allegano alla presente 
deliberazione a farne parte integrante; 

2. Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di gg. 60 ai fini della 
pubblicità e trasparenza amministrativa ed ai sensi dell'art. 10 del Decreto suddetto. 

3. Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente  
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevoli 
espressi separatamente 

 
 
 
 
 
 



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


